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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

O.d. G. n. 500  del  15 febbraio  2020 

 

 TUTOR PCTO  

 D.S.G.A. 

 Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti  Tutor PCTO a.s. 2019/2020 

 
 
Ai Docenti Tutor PCTO  si ricordano gli adempimenti necessari per l’avvio delle attività: 
 

1. Verificare che la convenzione con l’Ente/Associazione/Comune/Azienda sia stata 
regolarmente firmata e sia attiva per l’anno scolastico in corso; 

2. Predisporre il progetto formativo, reperibile sul sito della scuola nella sezione PCTO, 
condividerlo con l’Ente/Associazione /Comune/Azienda e il Tutor esterno concordando n. 
ore, tempi e calendario; 

3. Prima di iniziare le attività condividere con la famiglia e lo studente il progetto formativo, 
l’impegno orario e il calendario; 

4. Predisporre una bozza dell’ODG per avvisare l’inizio del PCTO per il singolo studente o 
gruppo classe; 

5. Informare lo studente che deve scaricare dal sito sez.PCTO il diario di bordo, il foglio 
presenze e lo schema per la presentazione dell’esperienza da predisporre al termine 
dell’attività per la valutazione; 

6. Il giorno di inizio attività consegnare al Tutor esterno lo schema di valutazione (scaricabile 
dal sito sez. PCTO docente) che compilato al termine dell’esperienza sarà a disposizione del 
consiglio di Classe per gli adempimenti di fine anno;  

7. Il Tutor interno avrà cura di compilare al termine del percorso PCTO il Registro e il Diario 
delle attività presente nella sez- PCTO Docente.    
 

Certa della consueta collaborazione, invio cordiali saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
SR 

 
 


